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Oggetto: Scambio culturale con gli studenti del Liceo di Praga sulla guerra in Ucraina.  

 

Giovedì 28 Aprile 2022 alle ore 10.00 presso l’auditorium, nell’ambito delle iniziative di cittadinanza 

e costituzione, si terrà uno scambio culturale con un gruppo di studenti del Liceo “Gymnázium” di 

Praga per riflettere sulla delicata situazione in Ucraina.  

L’incontro rappresenterà un’importante occasione di approfondimento, considerato che la Repubblica 

Ceca - oltre ad ospitare molti profughi ucraini (di cui alcuni frequentano proprio il liceo praghese) - 

è particolarmente solidale con il popolo ucraino, per via dei trascorsi storici analoghi a quanto sta 

accadendo attualmente a poche centinaia di Km dal proprio territorio. Infatti, l'ex stato cecoslovacco 

visse una situazione simile nel 1938 dopo che la Germania nazista di Hitler si prese una consistente 

porzione del Paese, quella economicamente più ricca di risorse naturali e industrie; poiché tale 

porzione era abitata prevalentemente da persone di lingua tedesca (i Sudeti), l’annessione fu 

giustificata formalmente con il pretesto di proteggerle. Dopo la seconda guerra mondiale la nazione 
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centroeuropea fu soggetta a gravi limitazioni della democrazia e della libertà di espressione e di 

movimento imposte dal regime comunista. Inoltre, nel 1968 una spedizione di carri armati sovietici 

stroncò la cosiddetta Primavera di Praga, invadendo l’allora Cecoslovacchia, la cui occupazione 

militare durò per oltre 20 anni fino alla caduta del muro di Berlino.  

Saranno graditi interventi e domande che gli studenti vorranno rivolgere, tramite l’interprete, ai 

coetanei stranieri sul tema dell’incontro.                                                                                                       
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